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RELAZIONE DI MISSIONE E NOTA INTEGRATIVA ANNO 2019/20

RELAZIONE DI MISSIONE

Nell'anno sociale 2019/20 l'Associazione ha operato seguendo l'impostazione già adottata negli anni
precedenti. Le lezioni sono state interrotte dopo la lezione del 13 febbraio 2020 per la pandemia Covid19 e
non sono più riprese.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
L'Associazione ha continuato ad operare presso la sede di Via San Filippo 2, per quanto riguarda i corsi
specialistici e presso i locali della Conceria concessi in uso gratuito il giovedì pomeriggio dal Comune di
Chieri.
L'Associazione è composta da:
a) L’ Assemblea degli Associati di cui fanno parte 318 soci
b) Il Consiglio Direttivo composto da
- Presidente: Agostino Gay
- Vice presidente: Maria Maina
- Segretaria: Maria Teresa Bechis
- Tesoriere: Domenico Benente
Consiglieri:
-Anna Maria Bossotti
-Maria Francesca Garnero
-Angela Lalla Marzano
-Giorgio Montemarano
-Elio Nava
-Donatella Bizzotto
REVISORE DEI CONTI: Ferdinando Croveri (Dottore Commercialista).

NOTA INTEGRATIVA

Il rendiconto finanziario esprime le entrate e le uscite di cassa e di banca avvenute nell'anno sociale
2019/2020 con chiusura di esercizio il 30 giugno 2020 e chiude con un totale attivo e passivo a pareggio di
euro 27,523,32 (26.823,76 nel 2018/19).
Le entrate sono state di euro 11.520 (9.576 nel rendiconto precedente): le maggiori entrate dipendono
perlopiù da aumento iscrizioni.
Le uscite sono state di euro 13.634 (10,820,44 nel rendiconto precedente): le maggiori uscite dipendono
perlopiù da nuove spese per la sede sociale (euro 1733,40) e donazione al CDA di Chieri per 1000 euro.
Le altre voci rispecchiano quelle dell'anno precedente o registrano variazioni di modesto importo
consultabili nell'allegato rendiconto.

PREVISIONI RENDICONTO 2020/2021

Nella riunione del Direttivo di giovedì 17 settembre è stato stabilito che per l'anno in corso non daremo
inizio ad alcuna iniziativa sociale in presenza per la necessità di arginare il contagio da Covid 19 ed in
relazione anche all'indisponibilità della sala Conceria da parte del Comune di Chieri. Nella speranza che dal
prossimo anno la situazione torni alla normalità si cercherà per l'anno in corso di proporre lezioni online.
Per questo motivo non è possibile in questo momento redigere previsioni per l'anno sociale 2020/21.
Nuove e future riunioni del Consiglio Direttivo ci auguriamo permettano di impostare l'attività sociale
insieme con le previsioni economiche.

IL TESORIERE
Domenico Benente

Allegato: rendiconto economico finanziario anno sociale 2019/2020

